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Parrocchia di S. Ambrogio - Via G. Di Vittorio, 23 - 16018 - Mignanego (GE) - tel. 010-7720388

BUON ANNO 2010
Ti benedica il Signore
e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere
per te il suo volto
e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo volto
e ti conceda pace

Le parole con cui la liturgia ci apre al
nuovo anno, possano essere il migliore
augurio per tutte le famiglie della nostra
parrocchia ed in particolare per tutte le
persone che vivono situazioni di difficoltà per motivi di salute, sofferenza e solitudine!

All’inizio di un nuovo anno ritengo doveroso, anche da queste pagine esprimere il più sentito ringraziamento a nome di tutta la comunità parrocchiale, a tutte le persone che svolgono servizi per la Parrocchia dedicando tempo, fatica e impegno; In particolare :
- catechiste - C.P.P. - C.P.A.E. - pulizia della chiesa
- sevizio di distribuzione del Notiziario Parr.le
E a tutti coloro che svolgono lavori di volontariato occasionalmente e/o durante tutto l’arco
dell’anno!
Il Parroco

Il presepe

Continua la rassegna di brani tratti dalla lettera pastorale del
card. Angelo Bagnasco per l’anno 2009 / 10.

Quest’anno il presepe nella nostra
Chiesa è stato realizzato da un gruppo
di ragazzi del Centro ANFASS “M.
Falchetti” di Mignanego, coordinato
dal sig.Roberto BONA. Un lavoro
straordinario, che ha dato forma al racconto del Natale di Guido Gozzano.
Sono già tante le persone che hanno
manifestato un notevole apprezzamento per il lavoro svolto. Grazie di vero
cuore, con l’augurio che questo impegno continui anche nei prossimi anni.

8. Qualcuno ha affermato che il cristiano del futuro sarà
un “mistico” o non sarà volendo mettere in evidenza che
lo specifico della fede cristiana non è avere buoni sentimenti e neppure un codice di comportamento, ma è la vita
della grazia. La fede cristiana è conoscere Dio perché lo
si incontra; è sapere che Dio è Qualcuno; non è fare alcune cose ma vivere riferiti, ricongiunti a Lui; è intuire che
noi esistiamo perché Dio vive; è esserne affascinati, ghermiti e posseduti.
Il rischio di pensare il Cristianesimo come fatto morale e
non innanzitutto soprannaturale, come riserva di valori –
una specie di “religione civile” – e non innanzitutto come
apertura al Mistero, è oggi diffuso.
Se esso è ridotto a teoria o a codice, svuota se stesso: solo

VERSO il CENTRO

(Continua a pagina 2)
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Martedì 5 Gennaio - ore 18,00 : S. Messa prefestiva dell’Epifania (in succursale)
Mercoledì 6 “

Solennità dell’Epifania : ore 8,30 e 10,15 SS.Messe
17,30 : Canto del Vespro

Domenica 17 “

Benedizione del pane di S. Antonio

Domenica 31 “

Benedizione delle candele della candelora e benedizione della gola in
onore di S. Biagio

Domenica 14 Febbraio - Festa di N.S. di Lourdes : SS.Messe in succursale - 17,30 : Canto
del Vespro
17 Febbraio : Mercoledì delle Ceneri - ore 8,00 : S.Messa (in Parrocchia)
20,30 : S. Messa in succursale

(Continua da pagina 1)

una persona suscita incanto! Il
cristiano è colui che sente l’attrattiva di Gesù perché rivela il
volto di Dio, e di questo fascino
vive nonostante fatiche e cadute.
Suonano ardite, ma straordinariamente vere le parole di grandi
santi: «L’uomo ha ricevuto l’ordine di diventare dio», afferma san
Basilio. E sant’Atanasio incalza:
«Dio si è fatto uomo affinché
l’uomo potesse diventare Dio secondo la grazia», e perché l’uomo
potesse rispondere a questa straordinaria vocazione «il Verbo si è
fatto carne perché noi potessimo
ricevere lo Spirito Santo»!
9. Questo «diventare Dio secondo
la grazia» esprime un dono e una
responsabilità, una chiamata e una
risposta. Il dono è il Battesimo, la
risposta è il cammino del nostro
mondo interiore, è il lavoro dell’anima. La vita spirituale è
“spirituale” perché è implicato il
nostro spirito immortale con la
sua libertà e le sue caratteristiche;
è “spirituale” perché è un camminare secondo lo Spirito Santo che
abbiamo ricevuto nel Battesimo:
«In verità ti dico, se uno non na-

sce da acqua e da Spirito non può
entrare nel Regno di Dio. Quel
che è nato da carne è carne e quel
che è nato dallo Spirito, è Spirito»19. E San Paolo riprende:
«Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito costoro sono figli di
Dio… E lo Spirito attesta che siamo fi gli di Dio»20. Ne consegue,
da parte dell’uomo, il compito
della vita spirituale: «Camminate
secondo lo Spirito… se pertanto
viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito».
Per questo dobbiamo avere fiducia: fiducia nell’azione potente
dello Spirito Santo, primo protagonista del nostro itinerario spirituale.
10. «Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù». L’esortazione di Paolo indica
lo scopo del cammino spirituale:
avere gli stessi sentimenti di Gesù. Non si tratta di sentimenti evanescenti e volubili, ma di solidi
criteri che fanno lo stile di Cristo,
modello attraente e vitale del credente: «La creazione dell’uomo è
fatta per Lui (Cristo), affinché
l’uomo non possa separarsi dal
suo modello». Dall’acqua del Bat-

tesimo l’uomo riceve nell’anima
il Volto di Gesù; ma nel corso
dell’esistenza terrena egli deve far
risplendere questa originaria bellezza vivendo con gli stessi sentimenti di Cristo: imparando a pensare con il pensiero di Lui e ad
amare con il suo cuore. Questo
cammino di conformazione spirituale e ascetica a Gesù, anzi di
appartenenza radicale a Lui, è la
vita spirituale.
Il compito che il Servo di Dio
Giovanni Paolo II indicava alla
Chiesa all’inizio del millennio era
quello di “ripartire da Cristo”,
contemplare il suo Volto profondamente umano e profondamente
divino. Scopo di questa contemplazione spirituale è la nostra configurazione a Lui, cioè la santità:
«Chiedere a un catecumeno:
‘Vuoi ricevere il Battesimo?’ significa al tempo stesso chiedergli:
‘Vuoi diventare santo?’ (…) È ora
di riproporre a tutti con convinzione questa ‘misura alta’ della
vita cristiana ordinaria»
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Riflessioni sulla Lettera pastorale 2009 / 10
di don Gianfranco Calabrese, parroco e direttore dell’ufficio catechistico della Diocesi di Genova
La lettera pastorale 2009-2010, "Camminare nelle vie
dello Spirito. Alle sorgenti della Vita Spirituale", che il
nostro Cardinale Arcivescovo ha offerto alla nostra Chiesa particolare, è di fatto un'occasione opportuna e irrinunciabile per promuovere nella nostra pastorale ordinaria,
nelle nostre parrocchie, nei nostri gruppi, associazioni e
movimenti, ma soprattutto nella nostra vita personale, un
serio e responsabile cammino di conversione e di riflessione sulla credibilità e sull'incisività della testimonianza
cristiana delle nostre comunità parrocchiali nel mondo di
oggi e, soprattutto, nella città di Genova.
Il Cardinale con questa lettera ha voluto di fatto sollecitare ogni singola comunità parrocchiale e ogni fedele, sia
laico che sacerdote, a riscoprire e valorizzare in senso
evangelico, dinamico, ecclesiale, aperto al mondo e alla
storia, la proposta di Cristo.
Ha voluto ribadire la necessità di considerare seriamente
la bellezza del tesoro della chiamata battesimale a partecipare in Cristo Gesù alla stessa vita divina, a testimoniare la fede, la speranza e la carità nel mondo di oggi, a
condividere nella Chiesa e con tutti gli uomini il dono
della salvezza e la gioia della comunione divina e fraterna.
Non si può più aspettare né tergiversare, non si può più
rimanere ancorati ad un cristianesimo formale, rituale e
anagrafica, è necessario ritornare alla sorgenti della nostra
salvezza:
"Qualcuno ha affermato che il cristiano del futuro sarà un "mistico" o non sarà volendo mettere in evidenza che lo specifico della fede cristiana non è avere buoni sentimenti e neppure un codice di comportamento,
ma è la vita della grazia. La fede cristiana è conoscere
Dio perché lo si incontra; è sapere che Dio è Qualcuno; non è fare alcune cose ma vivere riferiti, ricongiunti a Lui; è intuire che noi esistiamo perché Dio
vive; è esserne affascinati, ghermiti e possedu-

ti" (Camminare nelle vie dello Spirito, n. 8).
Si respira in tutta la lettera pastorale un amore e una fedeltà alla Rivelazione, alla grande Tradizione della Chiesa, al magistero e alla storia della spiritualità cristiana e,
allo stesso tempo e con la stessa forza, un grande amore e
una spirituale attenzione alle esigenze e ai bisogni dell'uomo del nostro tempo.
Le parole chiavi, che sollecitano un reale rinnovamento
della pastorale delle nostre parrocchie, sono "sorgente" e
"cammino-via". Infatti, esiste il pericolo di una pastorale
legata alle pratiche e alle abitudini, alla gestione dell'ordinario, priva di un' "anima", povera di significato e di spessore evangelico.
Questo pericolo interpella sia i pastori sia i fedeli che nella fedeltà alla missione di Cristo e della Chiesa, desiderano vivere e annunciare la novità liberante della fede e della salvezza pasquale. In questo senso la lettera pastorale,
senza negare l'impegno e il sacrificio presente nelle tante
comunità parrocchiali della Diocesi, desidera con parole
chiare e significative "dare senso" e incoraggiare i fedeli
cristiani a riscoprire la gioia del cammino e la bellezza
dell'"ascesi".
Ricordare a tutti la profonda verità che l'amore di Dio, la
vicinanza della presenza sacramentale del Signore risorto,
il dono dello Spirito santo e la compagnia della comunità
dei fratelli, precede ogni impegno cristiano e che tale cosciente verità della fede è la strada e la via che conduce
alla comunione con il Signore e con l'intera umanità.
Non sono le nostre vie e le nostre scelte, che possono rendere incisivo e significativo l'annuncio del Vangelo, ma
l'ascolto docile e obbediente nello Spirito Santo all'insegnamento degli apostoli, alla Rivelazione.
( continua sul prossimo numero )

Settimana bianca

a Vollon di Brusson (val dAyaz)
da Domenica 7 Gennaio al Sabato 13 Febbraio 2010
Prenotazioni : entro la Domenica 24 Gennaio 2010
Per informazioni :
- Parrocchia (tel. 010-7720388)
- Nandino Balestrero (tel. 010-7721038)
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dai registri parrocchiali
Sono diventati figli di Dio
19 Luglio 2009
19 Luglio 2009
5 Settembre 2009
12 Settembre 2009
27 Settembre 2009
8 Dicembre 2009

Begliomini Sulvia di Massimo e di Poddighe Barbara
Migliaro Emanuele di Massimo e di Pecoraro Donatella
Parodi Lorenzo di Adriano e di Piccardo federica
Iannace Ginevra di Carmelo e di Demasi Simona
Spallarossa Lorenzo di Andrea e di Porcile Sabina
Tassone Lucrezia Gioale di Tassone Daniela

Hanno partecipato alla S. Messa di prima Comunione
24 maggio 2009

Barabino Giulio
Bruzzese Jacopo
Campora Nicolò
Molinari Letizia
Pestarino Erik
Provenzano Sara

Raso Francesca
Ravera Costanza
Repetto Giulia
Rodinò Elena
Sorrentino Alessio
Varisco Andrea

Hanno ricevuto il Sacramento della Cresima
26 aprile 2009

Campora Francesco
Campora Francesco
Delogu Noemi
Fazzolari Alessia
Minardi Fabiola
Moizo Matteo

Molinari Agnese
Monti Clara
Ravera Dario
Tamagno Lorenzo
Ventura Mirella

Si sono sposati nel Signore
01 giugno 2009
20 giugno 2009
25 ottobre 2009

Dellepiane Matteo e Furfaro Monica
Orlando Luca e Baiardo Fulvia
Sciutto Paolo e Daprocida Paola

SONO RITORNATI alla CASA del PADRE
11 Gennaio 2009
20 Gennaio 2009
26 Gennaio 2009
5 Febbraio 2009
15 Maggio 2009
17 Maggio 2009
3 Luglio 2009
4 Luglio 2009
5 Agosto 2009
17 Agosto 2009
18 Settembre 2009
5 Ottobre 2009
1 Novembre 2009
1 Novembre 2009
4 Novembre 2009
14 Novembre 2009
17 Novembre 2009

Delorenzi Emilia Palmira di anni 100
Bergamino Rosa di anni 77
Sanna Lodovoco di anni 53
FERRANDO LEANDRO di anni 77
DI LEGAMI SANTA AURORA di anni 54
GALLINO EMILIA (ARMIDA) di anni 89
Ratti Luigina di anni 86
Carena Bice di anni 93
ZUNINO Maria di anni 94
Parodi Maria di anni 75
Scala Antonietta di anni 43
Repetto Vittorio di anni 73
Porcile Lodovico di anni 92
Candiloro Silvana di anni 71
Di Noto Felice di anni 43
Bertolini Diomira di anni 87
Balostro Silvana di anni 81
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Calendario
della Benedizione delle Famiglie - 2010
Mer. 17 Febbraio

Via Veneto, dal n. 1 al 23 (solo NN. dispari)

Gio. 18

''

Via Garibaldi, NN. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 13A - 17 - 17A

Ven. 19

''

Via Garibaldi, NN. 9 - 10 - 14 - 19 - 19A - 19 B - 20 - 28

Sab. 20

''

Via Veneto, NN. 4 - 6 - 29 - 31 - 39 - 43 - 51

Lun. 22 Marzo

Via Veneto, dal N. 10 al N. 48 (solo nn. pari)

Mar. 23

''

Via Veneto, dal N. 55 al N. 81 - (solo nn. dispari)

Gio. 25

''

Via Veneto, da Casaccia alla Società ( solo nn. dispari)

Ven. 26

''

Via Veneto, da Macelleria sino alla fine (solo nn. pari)

Sab. 27

''

Via Veneto, dal tabacchino sino alla fine (solo nn. dispari)

Lun. 1

''

Via A. Lavagetto, NN. 5 -15 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 1

Mar. 2

''

Via A. Lavagetto, dal N. 26 al 39 (sia pari che dispari

Ven. 5

''

Via Di Vittorio, dall'inizio al N. 11A

Sab. 6

''

Via Di Vittorio, dal N. 12A fino alle case dietro il camposanto

Lun. 8

''

Via Di Vittorio, (da Fam. Rivera sino a Fam. Garofano)

Mar. 9

''

Via Di Vittorio, (da Fam. Gazzo Luigi alla Chiesa)

Ven. 12

''

Via Bricco, Via Cordone

Sab. 13

''

Via O. Brignola,

Lun. 15

''

Via Giovanni XXIII, NN. dispari: dal 1 al 21 - NN pari: dal 4 al 14

Mar. 16

''

Via Giovanni XXIII, NN. pari: dal 16 al 24 - NN. dispari: dal 25 al 67

Gio. 18

''

Via Riccò, Via De Gasperi, Via Montegrappa,

Ven. 19

''

Via Bellavista, Via Campi,

* qualora per qualunque eventualità non potesse essere effettuata la Benedizione
nel giorno programmato, verrà rinviata alla fine, dopo il 20 Marzo.

Gennaio - Febbraio 2010

Pag. 6

SS. MESSE
Gennaio
Ven 1

Febbraio
Lun 1
Mar 2
Mer 3
Gio 4
Ven 5
Sab 6
Dom 7

8,30:
10,15:

Sab 2
Dom 3

18,00:

def.ta Antonietta

8,30:
10,15:

Lun 4
Mar 5
Mer 6

def.ti Giovanni e Delfina
18,00:
8,30:

def. FERRANDO Giovanni

18,00:

Lun 11
Mar 12
Mer 13
Gio 14
Ven 15
Sab 16
Dom 17

18,00:
8,30:
10,15:

Lun 18
Mar 19
Mer 20
Gio 21
Ven 22
Sab 23
Dom 24

18,00:
8,30:
10,15:

Lun 25
Mar 26
Mer 27
Gio 28
Ven 29
Sab 30
Dom 31

def.ta BARABINO Carla
def.ti Lorenzo, Edima e Renato
def.ta Vittoria

8,30:
10,15:

18,00:
8,30:
10,15:

8,30:

def.ti GARBARINO Maria e BARBIERI Domenico

10,15:

10,15:

Gio 7
Ven 8
Sab 9
Dom 10

18,00:

def. Giuseppe
def.ta Teresa
def.ti Lorenzo, Edima e Renato
def. Gugliemo
def. Luigi
def. FERRANDO Leandro

def.ti fam. PISACCO
def.ta Palmira
def.te Palmira, Fiorinda e Damonte Maria
def.ti fam. POGGI
def. Stefano
def. Giovanni C.
def.ta Carla
def.ti Noli Aldo e Bordo Aldo
def. MINETTO Massimiliano
def.ti Elisabetta e Mario
def.ta Emilia Armida
def.ti Elio e Giuseppina
def.ta CASANOVA Maria Albina
def. GHIGLIONE Tersilio
def.ta Clelia
def. Dario
def.te Maria Giuliana e Silvana
def. REPETTO Giiovanni
def.te Fiorinda e Margherita
def.ti Danile e Maria
def.ta Giuseppina
def.ti fam. LAVAGETTO
def.ti fam. FAVARETO
def. Gottardo
def. Giuseppe
def.ti Pietro e Clotilde

Lun 8
Mar 9
Mer 10
Gio 11
Ven 12
Sab 13
Dom 14

18,00:
8,30:
10,15:

Lun 15
Mar 16
Mer 17
Gio 18
Ven 19
Sab 20
Dom 21

18,00:
8,30:
10,15:

Lun 22
Mar 23
Mer 24
Gio 25
Ven 26
Sab 27
Dom 28

18,00:
8,30:
10,15:

Mer 28

8,00:
20,30:

Gio 29

8,00:
20,30:

def.ti Ambrogio e Giovanna
================
================
================
================
================
================
def.ta Emilia Armida
per tutti i defunti
def.ti sac. G.B. Bruzzone e Teresa
def.ti Andrea, Filomena e Renato
def. Giuseppe
def.ta Teresa
def.ta Carla
def.ta Fiorinda
def.ti fam. FAVARETO
def.ta Maria Pia
def. Gino
def. Stefano
def.ti fam. LAVAGETTO
def. Arnaldo
def. Mario
per tutti i defunti
def.ti TRAVERSO
def.te Maria Giuliana e Silvana
def. Lorenzo
per tutti i defunti
def.ta Angela
per tutti i defunti
def.ta Rosa

Orario SS. Messe
- prefestiva: invernale (ora solare) - ore 18,00 (succursale) - estiva (ora legale) - 20,30 (succursale)
- festive: - ore 8,30 (succursale) - 10,15 (chiesa parrocchiale)
- feriali: Lunedì - Mercoledì - Venerdì - ore 8,00 (chiesa parrocchiale)
Martedì - Giovedì - ore 8,00 (succursale)

Per ricevere il Notiziario Parrocchiale per posta elettronica basta farne richiesta
all’e- mail : p a r r o c c h i a s . a m b r o g i o @ t i s c a l i . i t

